
DOVE VA IL MINISTERO DEL LAVORO CON LA SUA POLITICA DI GUERRA 
CONTRO I LAVORATORI E LE MASSE POPOLARI ?

BASTA CON LE COPERTURE POLITICHE ALLA GIUNGLA DEGLI APPALTI IN 
FINCANTIERI E NELLE GRANDI INDUSTRIE E SERVIZI

In Italia sono oltre 10.000 i lavoratori messi in Cassa Integrazione o che hanno recentemente 
perso il lavoro nei vari siti della Fincantieri.

Da quattro mesi perdura lo stato di agitazione sindacale degli operai di EuroCoibenti e Cimes, 
rotto  solo dalla  fame e dalle  riunioni  durante  le  quali  sono stati  accordati  i  periodi  di  un anno di  CIG 
straordinaria, a causa del blocco di commesse deciso da Fincantieri per Marghera. Infatti queste aziende, da 
oltre un decennio presenti a Marghera, sin dal 24 febbraio sono ferme, con 130 operai a casa senza stipendio 
e  senza garanzie,  nonostante gli  accordi  sindacali,  ampiamente riportati  come “cosa fatta” dalla stampa 
locale in diversi articoli nei due scorsi mesi.

 CIò NON accade solo a causa della politica scelta dall’amministratore di Fincantieri, Bono, che al 
pari della capogruppo Finmeccanica, decide come gli pare e piace degli appalti, fregandosene e fingendo di 
ignorare  le  denunce  e  procedure  in  corso,  così  come  l’esperienza  e  la  specializzazione  di  migliaia  di 
lavoratori  che  NON  hanno  facilmente  altre  opportunità  occupazionali  fuori  dalla  cantieristica  navale, 
fregandosene altamente del fatto che i diritti sindacali (di OGNI lavoratore) sono una CONDIZIONE SINE 
QUA NON per la democrazia e il diritto. Ci sono grandi coperture istituzionali e politiche. E lo scandalo va 
ben al di là delle ditte sotto inchiesta.

Ora che il  lavoro a Marghera sta riprendendo,  e che a settembre ci  si  aspetta l’avvio di  nuove 
importanti commesse di lavoro,  Ora che pure altri sindacati hanno iniziato timidamente a dire le cose che 
NOI diciamo a voce alta e da anni e in particolare che i tempi di autorizzazione delle procedure di cassa 
integrazione per i pagamenti INPS sono tempi troppo lunghi,  Ora che  molti lavoratori hanno difficoltà non 
solo per affitti e mutui ma anche per dare da mangiare alle loro famiglie,  Ecco che il  governo Monti e il 
Presidente Napolitano non trovano nulla di meglio che le solite frasi ad effetto, mentre aumentano tutte le 
bollette, mentre la benzina è alle stelle e la disoccupazione ai livelli della guerra del ‘39-‘45.

Oggi siamo qui per richiamare l’Esecutivo alle sue responsabilità nei confronti di tutti i lavoratori, non 
solo di Fincantieri e non solo a Marghera, ALTRO CHE AIUTI “alle imprese” !

• Abolizione delle leggi che permettono a false cooperative di sfruttare e non pagare i contributi.
• Immediata  copertura  INPS  per  il  mancato  pagamento  di  retribuzioni  e  TFR  da  parte  delle 

Aziende.
• Disposizioni a Fincantieri per il Mantenimento dei posti di lavoro degli operai dei vari comparti, 

compreso il nostro, dei coibentatori. Chiamata in causa anche di Finmeccanica.
• Tempi rapidi per le approvazioni delle procedure di CIGS e analoghe altre, nel nostro caso siamo 

in attesa da 3 mesi della autorizzazione ministeriale, e i lavoratori in gran parte non hanno potuto 
avere alcuna anticipazione delle somme INPS a causa delle norme restrittive delle Convenzioni.

• Maggiori poteri agli Ispettorati del lavoro ed estensione delle loro competenze anche ai casi di 
licenziamento collettivo e/o individuale, di unicità di impresa in più ditte, di mancata consegna 
delle lettere di licenziamento (licenziamenti orali). 

• Migliore  definizione  e  riaffermazione  della  responsabilità  solidale alle  Aziende  (come 
Fincantieri, Geox, San Benedetto, ecc.) che si giovano di appalti e subappalti, anche nei casi di 
licenziamento. 

• Istituzione e persecuzione dei  reati  penali  della mancata applicazione dei CCNL a lavoratori 
degli appalti all’interno delle grandi Aziende del nostro Paese e di abbandono fraudolento della 
attività (delocalizzazione all’estero e chiusura per riaprire sotto altro nome).

• Reistituzioni  dell’Istituto  delle  case  popolari  e  prezzo  calmierato  degli  affitti,  rinegoziazione 
controllata dei mutui casa.

• Abbattimento  dei  prezzi del  gasolio  da  riscaldamento,  dei  servizi  essenziali,  della  nettezza 
urbana.

• Abolizione immediata delle tasse sulla  prima casa per  i  lavoratori  occupati,  disoccupati  e in 
cassa integrazione.
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